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Quando uso il tangone?

● Con vento 
apparente da 
poppa fino al 
traverso

● Più a prua non 
sempre è 
vantaggioso

Vento 
reale



  

Giro di boa al vento

Sempre barca piatta

Si sbanda sopravento 
per farla poggiare

Si lasca il fiocco in 
leggero ritardo 
rispetto alla randa



  

Successione manovre

● Vang
● Cunningham
● Tangone e 

ghinda
● Deriva
● Smagritore
● Base randa
● Albero



  

Quanto lasco la ghinda?

Fino a che il tangone 
è parallelo all’acqua



  

Quanto lasco la ghinda?



  

Quanto lasco la ghinda?



  

Quanto quadro il tangone?

Di traverso il 
fiocco si 
“ribalta”: quadro 
fino a che la 
balumina 
comincia a fare 
l’”orecchio”



  

Quanto quadro il tangone?

Navigando a 
poppavia del 
traverso la corda che 
unisce punto di 
scotta e punto di 
mura deve essere 
perpendicolare al 
vento



  

Quanto estraggo il tangone?

Sempre del tutto.



  

Quanto estraggo il tangone?

Si può accorciare di 
15cm se si naviga in 
strapoggia



  

Quanto estraggo il tangone?



  

Quanto sollevo la deriva?

Sempre al massimo 
tranne che al 
traverso



  

Quanto sollevo la deriva?



  

Quanto lasco il vang?

Generalmente, per 
tenere la stecca alta 
parallela al boma.

Con vento leggero e 
in strapoggia si può 
lascare un po’ di più.



  

Quanto lasco il vang?



  

Quanto appoppo l’albero?

Con vento molto 
leggero, si punta 
avanti fino a che le 
sartie sono appena 
tese

Con vento medio, si 
appoppa il più possibile

Con vento forte, si 
punta avanti



  

Quanto appoppo l’albero?

Al traverso, sul 
segno neutro della 
bolina



  

Sbandamento si o no?

Con vento leggero 
sbandata 
SOTTOVENTO



  

Sbandamento si o no?

Con vento medio 
sbandata 
SOPRAVVENTO



  

Sbandamento si o no?

Con vento forte 
PIATTA



  

Sbandamento si o no?

Al traverso sempre 
sbandata 
LEGGERMENTE 
SOTTOVENTO



  

Posizione dell’equipaggio

Vento leggero

MOLTO AVANTI



  

Posizione dell’equipaggio

Vento medio

AVANTI



  

Posizione dell’equipaggio

Con onda

CENTRALE



  

Posizione dell’equipaggio

Planando

A POPPA DELLA 
DERIVA



  

Giro di boa sottovento

Si inizia 
sempre a 
barca sbandata

Si schiena e si 
raddrizza in 
rotta di bolina



  

Giro di boa sottovento



  

A presto in regata!
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